
Domenica
maggio

dalle 9.30 fino al tramonto
 12 

nei giardini 
dell’ Hotel Ca’ Nigra 
Lagoon Resort 
e in campo 
San Simeon Grando

Contenitore di incontri, workshop e spettacoli.
Animazione per bambini, lezioni di tai chi chuan e yoga,

ikebana, danze antiche e tango,
incontri con nutrizionisti e architetti,

ginnastica artistica e teatro, sfilata di moda
e mercatino di primavera: tanti fiori, frutta e artigianato!

L’iniziativa sostiene Fondazione
Umberto Veronesi per la ricerca scientifica

nell’ambito dell'oncologia pediatrica

VENEZIA

Associazione culturale
El Dia Que Me Quieras

Banda Antonio Vivaldi



nei giardini 
dell’ Hotel Ca’ Nigra 
Lagoon Resort 
e in campo 
San Simeon Grando

Domenica
maggio

dalle 9.30 
fino al tramonto

 12 

VENEZIA

Nel mentre, i giardini 

dell’Hotel ospiteranno 

gli espositori di artigianato 

e vivaisti per lo shopping 

“primaverile”

Ore 10,00: Lezione di Tai Chi Chuan
  con la maestra Aiko Mescola * 
Ore 10,00: Lezione di Yoga per bambini 
  con Valentina e Giovanna *
  A seguire, tè verde per tutti.
Ore 11,00: Workshop di Ikebana per bambini
  a cura della scuola di Ikebana 
  Ohara -  Chapter Venezia
Ore 11,00: “La nutrizione in età 
  infantile/adolescenziale” 
  incontro con 
  la dott.ssa Enrica Pasquato, 
  della Fondazione Umberto Veronesi 
Ore 12,00: Esibizione della banda Antonio Vivaldi *
Ore 14,00: “La nostra cartolina d’autore”
   e le suggestioni  del giardino 
  con Silvia Capriata
Ore 14,30: “La salute nel piatto” 
  incontro con 
  il dott. Carlo Berizzi dello Studio 
  di Nutrizione Applicata
Ore 15,15: Workshop per bambini: fiori di stoffa
  e carta con Stefania
Ore 15,30: “Gli integratori alimentari, 
  a chi e a cosa servono” 
  con il dott. Adamo Greco 
  di Healthaid Italia 
Ore 15,30: Esibizioni a cura dell’Associazione
  Ginnastica Artistica Veneziana * 
Ore 16,30: Spettacolo di danze dell’Ottocento 
  a cura dell’Associazione 
  Dame e Cavalieri *
Ore 16,30: “Il centrotavola di primavera”  
  a cura della Fioreria Alloni
Ore 17,00: “Le storie di Kamishibai”
  il teatro di carta
Ore 18,30: Spettacolo di Tango 
  a cura dell’Associazione 
  El Dia Que Me Quieras *
A seguire, aperitivo sul Canal Grande 
 nella terrazza dell’Hotel Ca’ Nigra, 
 con la partecipazione delle Marie di Carnevale

(* in Campo San Simeon Grando)


